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Le feste dedicate agli emigrati
Due distinte iniziative organizzate ad Acquaro e San Nicola da Crissa

Si è conclusa nei giorni scorsi, “Acquaro ed
i suoi emigrati”, la festa che gli abitanti del
centro delle Serre, da un’idea lanciata sul si-
to amatoriale del paese (creato da Domeni-
co Giofrè, e consultabile all’indirizzo:
http://digilander.libero.it/acquarodivibo/g
uestbook.html), hanno dedicato ai paesani
che vivono fuori. Il risultato, realizzato con
spirito di sacrificio e
collaborazione, sen-
za prevaricare gli
uni sugli altri e total-
mente a titolo gra-
tuito, è stato un’apo-
teosi di partecipa-
zione, qualcosa di
cui ci si ricorderà a
memoria d’uomo.
La manifestazione è
partita venerdì, con
la lunga serata “Ac-
quaro oltre i confi-
ni”, durante la quale
si è cercato di rico-
struire la diaspora
del centro montano nelle varie epoche.
Evento importantissimo, come ricordato nel
particolare intervento sulla psicologia del
viaggio dal critico d’arte Franco Luzza, in
quanto l’8 agosto, anniversario di Marcinel-
le, si celebra la “Giornata nazionale del sacri-
ficio del lavoro italiano nel mondo” e Acqua-
ro è stato l’unico nella provincia a dedicare
un evento all’emigrazione. Seguitissimo (sa-
rà riproposto nei prossimi giorni), il video
di saluti inviato da Pietro Carnovale, acqua-
rese d’Australia, innamorato del suo paese.
Ai promotori della manifestazione sono
giunti gli elogi da parte del sindaco, Dome-
nico Scarmozzino, il quale, andato via prima
della fine, ha ricordato alcuni preoccupanti
dati sullo spopolamento degli ultimi anni, e
dal presidente del consiglio provinciale, Giu-
seppe Barilaro, che ha proposto l’istituziona-
lizzazione della festa, mentre l’assessore al
Turismo, Gianluca Callipo, ha dimostrato
la volontà di agire per risollevare le sorti
delle zone interne. Poi, via anche loro per
altri impegni. Dopo l’ intervento di Giovan-

ni Talomo, che ha abilmente trattato l’ulti-
mo periodo dell’emigrazione acquarese, in
fin di serata, interessante è risultato l’in-
tervento di Tonino Nicolaci, esperto Unical
che ha appassionato gli intrepidi rimasti,
data l’ora tarda, con uno studio sulle carat-
teristiche del territorio e sulle possibili ri-
sorse che si potrebbero sfruttare. Sabato è
stata la volta dell’apertura della ricca mo-
stra “Tra emigrazione e ricordi”, in cui si è

ammirato, tra l’al-
tro, un interessan-
te materiale a tema,
nonché  rari ogget-
ti antichi di varia
natura e alcuni
quadri di artisti lo-
cali (tra cui Tata
Salimbeni, Ferdi-
nando Ierardo e il
giovane Rocco Car-
novale). Nel pome-
riggio, al campo
sportivo, riabilitato
dopo anni d’ab-
bandono, si è svol-
ta una bella partita

tra vecchie e nuove glorie del calcio acqua-
rese che ha riportato sul terreno di gioco i
compagni di tante avventure della non più
esistente squadra di calcio. Domenica, poi,
nel pomeriggio, don Saro ha celebrato una
messa sul sagrato della chiesa e, in serata,
allietata dai balli del Brasil show, l’attesis-
sima e riuscitissima cena in piazza, cui han-
no preso parte centinaia di persone  che si
sono così divertite, attratte dai succulenti
manicaretti preparati sul posto. Impressio-
nante è apparso il grande filone ripieno del-
la lunghezza di 25 metri, realizzato nella
serata. Durante lo spettacolo di balli, gli or-
ganizzatori hanno voluto dare una targa ri-
cordo da apporre all’Acquaro-Limpidi so-
cial club di Melbourne, mentre al comitato
San Rocco è stata consegnata una giganto-
grafia del patrono da mettere agli incanti.
L’appuntamento, dunque, è per il  prossi-
mo anno, con una manifestazione più ric-
ca e completa.
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Con la “Notte bianca- Note sotto le stel-
le” si è conclusa la festa degli Emigrati
2008 organizzata dal circolo Arci “La
Scintilla” guidato da Vittorio Teti. La ma-
nifestazione, un mix tra musica, cultura,
sport, spettacolo e divertimento, ha ri-
scontrato un successo andato oltre ogni
previsione. Ufficialmente, la trentaseiesi-
ma edizione del-
l’evento dedicato
agli emigrati ha
preso il via nel me-
se di luglio, con il
torneo di calcio Vi-
to Galati vinto dai
“Tricolore” contro
la “Rappresentati-
va emigrati” di Fi-
lippo Franzè, ma
solo nel mese di
agosto si sono svol-
te le altre manife-
stazioni. Ricco il
programma che ha
animato le serate
comprese tra il 5 e il 12 agosto. Infatti,
quest’anno ha visto l’organizzazione di
ben due convegni, il primo vertente sul te-
ma: “La giornata dell’anziano”, un evento
dedicato alla terza età come patrimonio
di cultura, esperienze e valori da trasmet-
tere alle generazioni future, ed allietato
dalle poesie del maestro Francesco Maz-
zè, e il secondo incentrato sui prodotti ti-
pici e sulla seconda edizione di “Alla ri-
scoperta degli antichi sapori”, arricchita
da una dimostrazione sul posto della lavo-
razione del latte. In una festa popolare co-
me quella degli emigrati, non potevano
mancare i giochi in piazza con la gara del-
le pignatte, da sempre un’attrattiva per
tutti coloro che in questo periodo dell’an-
no risiedono nel centro delle Preserre. Ma
non solo cultura e sport, per completare la
festa ci voleva anche il divertimento e co-
sì è stato riproposto il torneo di calcio sa-
ponato maschile e femminile, molto se-
guito da un pubblico incuriosito dalle dif-
ficoltà dell’incontro e divertito dalle cadu-

te dei giocatori. Anche la musica ha avu-
to il suo spazio, grazie a Vito Galloro Bee-
thowen che ha allietato le serate con il
suo sax. L’edizione 2008 della festa degli
emigrati si è conclusa con la “Notte bian-
ca”, ideata dal consigliere provinciale di
Roma Nicola Galloro. Un appuntamento
riproposto nella sua seconda edizione e
che ha riscontrato un notevole successo.
L’evento svoltosi tra il 12 e il 13 ha visto

l’avvicendarsi sul
palco di piazza
Marconi di una se-
rie d’iniziative, tra
queste, il festival
dei bambini e la
serata “Tra ca
nui”- con ospiti
Vince de Lucia,
ideatore dello
spettacolo musica-
le negli anni set-
tanta, Mario Fran-
cica e la sua band,
Vito Galloro Bee-
thowen, Saro e
Giovanbattista

Martino, Vito Marchese, voce dei Noma-
di, ed altri artisti locali - e la classica spa-
ghettata in piazza, alle prime luci dell’al-
ba, con la speciale ricetta del consigliere
Nicola Galloro. Molto apprezzate sono
state anche la mostra fotografica “San Ni-
cola nel cassetto - Novecento”, l’esposi-
zione dei reperti fossili “C’era una volta il
mare”, quella degli attrezzi utilizzati ne-
gli antichi mestieri e i ritratti di Fabrizio
De Andrè. Infine, nel tradizionale discor-
so di fine festa, il presidente ha voluto
ringraziare pubblicamente tutti coloro
che hanno collaborato alla riuscita della
manifestazione e, tra questi, il parroco
don Domenico Muscari, l’amministrazio-
ne comunale guidata da Pasquale Fera e
le Forze dell’ordine. Teti, inoltre, ha evi-
denziato come «grande è stata la parteci-
pazione del pubblico, a dimostrazione
della validità della manifestazione e del-
la sua incidenza sulla comunità». 
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Un momento della serata di San Nicola
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